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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
      
 
OGGETTO: TORINO CREATIVA. FISAD 2019 E PREMIO INTERNAZIONALE DELLE 
ARTI 2019. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. 
EURO 500,00.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Nel luglio del 2015 su iniziativa dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino si 
svolse la prima edizione di FISAD (Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design). 

Fu un evento di grande portata non solo per il settore AFAM (Alta Formazione Artistica 
e Musicale) ma anche per l’intero sistema culturale della Città e per quello nazionale. 

In tale occasione maturò un intenso lavoro e coinvolgimento delle principali istituzioni 
culturali cittadine: la realizzazione dell’evento, infatti, vide coinvolti oltre al MIUR, la Regione 
Piemonte, la Compagnia San Paolo, la Fondazione CRT, la Camera di Commercio, l’Area 
Metropolitana di Torino, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la Galleria d’Arte Moderna 
di Torino, il Museo d’arte contemporanea Castello di Rivoli, la Fondazione Mario Merz, il 
Museo Ettore Fico, il Centro di Produzione RAI di Torino, Il Teatro Stabile e il Teatro Regio. 

In quell’occasione parteciparono con loro rappresentanti tutte le Accademie statali di 
belle arti italiane e circa cinquanta analoghe scuole di tutto il mondo. Ciascuna di esse produsse 
opere e video e un monumentale catalogo raccolse i testi teorici e le immagini di oltre 500 opere 
esposte. 

Le opere collocate nell’Accademia Albertina e in diverse altre sedi istituzionali coinvolte 
furono a disposizione di visitatori e visitatrici anche nei successivi mesi di luglio e agosto e 
ancora successivamente parte di esse furono esposte presso il Prix Italia della RAI.  

Durante il festival furono organizzati convegni sulle prospettive professionali per giovani 
artiste e artisti e spettacoli prodotti dalle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica e 
del Teatro Stabile di Torino. 

Dato il successo della prima edizione l’Accademia Albertina ha ritenuto di dare 
continuità al Festival prevedendo una cadenza quadriennale e individuando, quindi, il periodo 
14/17 ottobre 2019 per la seconda edizione. 

Stante queste premesse il MIUR ha proposto di far coincidere in tale periodo anche la 
XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti delle Accademie italiane, concorso rivolto a 
studenti e studentesse regolarmente iscritti alle istituzioni e ai corsi accreditati delle Accademie 
di Belle Arti nell’anno accademico 2018/2019. 

Le giurie nominate dal Ministero individuano un vincitore o una vincitrice per ciascuna 
sezione (sez. arti figurative, digitali, scenografiche e sezione restauro); le opere saranno esposte 
principalmente nell’ipogeo della “Rotonda dei Talucchi”, nella Pinacoteca e in altri luoghi di 
prestigio della Città quali: il Circolo dei Lettori, la sala cinematografica della RAI di V. Verdi 
15, il polo di scenografia dell’Accademia all’ex INCET, il teatro del Museo del Castello di 
Rivoli, la Fondazione Giorgio Amendola; Camera – Centro italiano per la fotografia; la Nuvola 
Lavazza, quartiere Barca, Via Anglesio. 

Anche per questa edizione la Città ha inteso collaborare in varie modalità, concedendo il 
patrocinio della Città di Torino e favorendo l’evento attraverso la disponibilità di alcuni servizi 
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relativi alla comunicazione, all’ospitalità degli invitati, la disponibilità di spazi  e soprattutto 
con l’istituzione di un premio denominato “Torino Creativa” a cura dell’ufficio di recente 
costituzione nell’ambito della Divisione Decentramento Giovani e Servizi. 

Il premio intende valorizzare un giovane creativo o creativa proveniente dalla Città 
Metropolitana di Torino, iscritti all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nell’anno 
accademico 2019/2020 per le sue attività da qui al 31 dicembre 2019. 

Per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta, l’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino, con sede legale e amministrativa in via Accademia Albertina 6, 10123 Torino, C.F. 
80092570011, ha inoltrato formale richiesta alla Città di un contributo finanziario a parziale 
copertura delle spese, allegando allo stesso il programma dettagliato del progetto e il preventivo 
delle spese e delle entrate. 

La Città, esaminato il progetto, considerata l’alta valenza culturale e sociale 
dell’iniziativa, intende intervenire a parziale sostegno delle spese con un contributo 
straordinario di Euro 500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, e dell’art. 8 del civico Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 
settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Il contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino. 
Si attesta che la suddetta Associazione ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 

31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 
È stata, inoltre, acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 

190/2012, conservata agli atti della Divisione. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 

economico all’Accademia Albertina di Belle Arti non si configura come una mera spesa di 
relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di 
immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle iniziative educativo-culturali. 

Si attesta che l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: 
- è iscritta al registro delle Associazioni della Città di Torino; 
- ha presentato attestazione concernente il rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2, del 

D.Lgs. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e s.m.i., conservata agli atti del Servizio; 
- risulta provvista dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, inoltre, ai sensi 

dell’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento dei Contributi e della deliberazione del Consiglio 
Comunale del 25 marzo 2019 (mecc. 2019 00818/024), di non avere debiti pregressi o carichi 
pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dichiarazione verificata positivamente 
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dagli Uffici e conservata agli atti del Servizio. 

L’Amministrazione provvederà alla fornitura delle risorse finanziarie con specifici atti 
amministrativi a cura dei Servizi competenti. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti della 
Divisione scrivente.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con sede legale e amministrativa in via 
Accademia Albertina 6, 10123 Torino, C.F. 80092570011, quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 500,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), come da richiesta 
del 21 ottobre 2019, pervenuta alla Divisione scrivente in data 21 ottobre 2019 (all. 1) a 
parziale copertura dei costi di gestione ed organizzativi per l’iniziativa FISAD 2019 e 
Premio Nazionale delle Arti 2019, a fronte di un costo complessivo del progetto di Euro 
385.000,00. Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86 comma 3 
dello Statuto della città di Torino, rientra nei criteri per l’erogazione dei contributi 
previsti dal Regolamento n. 373 (ai sensi dell’art. 3, comma 2 e dell’art. 8); 

2) si attesta che il suddetto ente ha dichiarato il rispetto del disposto di cui al D.L. 31 maggio 
2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122/2010, conservato agli atti della Divisione; 

3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo; 
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5) di dichiarare che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 

presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione 
allegata (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
e Periferie 

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Giancarlo Pastrone 

 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Sonia Schellino                      Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 novembre 2019 al 19 novembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 novembre 2019. 
 

 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































